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Lucca

LUCCA

Barriere verdi anti-Covid. La so-
luzione alternativa alle paratie
in plexiglass la convivialità ’pro-
tetta’ arriva dal mondo green.
L’azienda “C.R.V Piante” di Cesa-
re e Deryl Romano, con sede a
Capannori non è così, ha con-
cretizzato l’idea di trasformare
piante rampicanti, spalliere fiori-
te e arbusti in separatori eco so-
stenibili per pub, ristoranti, loca-
li notturni e anche stabilimenti
balneari. Le piante alleate?
«C’è il bambù, la vite, l’olean-
dro, ma anche cespugli di mo-
re, il gelsomino, la passiflora e i
bouganville – spiegano i titolari
dell’attività – : tutte resistenti a
temperature elevate, vicinanza
al mare e alla carenza d’acqua.

Una soluzione “green” è accatti-
vante per i clienti, trasmette
messaggi positivi e colorati, fa-
cendoci dimenticare per un atti-
mo questo virus che ci ha priva-
to della nostra quotidianità. Ol-
tre a fare arredamento, questi
prodotti potranno essere riutiliz-
zabili anche in futuro, a differen-
za del plexiglas».
«Siamo fermamente convinti
che questa soluzione sia la mi-
gliore e la stiamo sviluppando
insieme ad un’azienda di Pisto-
ia, leader del settore vivaistico.

In sintesi – spiegano i titolari di
C.R.V. Piante – le piante riman-
gono e potranno essere riutiliz-
zate anche negli anni successi-
vi, inoltre sono molto più orna-
mentali e invitanti per la cliente-
la, rispetto a una barriera di pla-
stica trasparente. Infine, ultimo
aspetto ma non in ordine di im-
portanza, i costi sono contenuti
e reggono molto bene il con-
fronto con l’acquisto delle bar-
riere in plexiglas”. E le richieste
arrivano, anche da Francia e
Germania.
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Task force per la nuova movida anti-Covid
Ecco come si muoveranno gli steward nelle zone ’calde’ del centro storico. L’agenzia Fox: «Distanze e senso di responsabilità»

LUCCA

Movida a libertà vigilata, per
questo primo settimana di pro-
va che testimonierà se aperitivi
e restrizioni sanitarie possono
andar d’accordo. A controllare
ci saranno gli steward, sia nei lo-
cali in piazza San Michele – co-
me documentato dal nostro ser-
vizio di ieri – sia in quelli di via
dei Borghi. Questi ultimi si sono
’consorziati’ in nome della sicu-
rezza e hanno reclutato l’agen-
zia investigativa Fox per un vero
e proprio servizio d’ordine. De
Cervesia, Il Ciclo Divino, Dal Bar-
do e Caffè Puccini hanno fatto
quadrato per cercare di scon-
giurare assembramenti fuori dai
locali.

«La finalità della nostra presen-
za nella zona di via dei Borghi in
questo caso più che sul fronte
della sicurezza sarà su quello
dell’informazione – spiega Gian-
ni Bartalini di Fox Investigazioni
–. Saremo lì a partire dalle 19
con 2-3 operatori. Ricorderemo
loro che non si può stare vicini
contando sulla responsabilità
personale degli individui. E’ una
tutela in più che gli esercenti

lucchesi hanno voluto fornire,
non richiesta dalle normative.
Un servizio aggiuntivo per la
tranquillità di tutti».
Il popolo dell’aperitivo è torna-
to in pista già ieri sera, ma la pro-
va più significativa è attesa per
stasera e anche per domani.
«Noi ci saremo – sottolinea Bar-
talini – ma personalmente sono
fiducioso sul rispetto delle nor-
me. Si tratta di fruitori sopra i 20

anni, che hanno piena cognizio-
ne dei rischi e rispetto degli al-
tri. Mi preoccuperebbe di più se
si trattasse di adolescenti». E
Bartalini parla con nozione di
causa, avendo svolto servizio
nei supermercati di tutta la pro-

vincia sin dalle prime fasi
dell’emergenza.
«Al supermercato, file anche di
30 persone per un’ora e oltre di
attesa, ho visto un comporta-
mento impeccabile da parte dei
lucchesi – dice –. Ci siamo in
qualche modo ’tedeschizzati’.
Tutti in coda, a distanza, in pa-
ziente attesa. Ogni tanto qual-
che piccola polemica e nulla
più. Per questo sono ottimista
che la prima prova dei ritrovi se-
rali secondo le nuove norme
dettate dall’emergenza, a Lucca
sarà superata a pieni voti». C’è
comunque fibrillazione da parte
dei gestori che sanno di essere
nell’occhio del ciclone. E anche
in quello dei residenti, pronti a
denunciare e a documentare
con foto. Il rischio è concreto:
in caso di assembramenti po-
trebbero scattare chiusure tem-
poranee dell’attività, ed è tutto
quello che oggi proprio non ci
vuole.

Laura Sartini
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Barriere green anti-contagio
Soluzione “eco“ per bar e ristoranti
Al posto del plexiglass
la ’Crv’ propone rampicanti,
spalliere fiorite e arbusti
in funzione di ’separatori’

LUCCA

Tra le molteplici soluzioni per te-
nere distanziate le persone in que-
sto momento di pandemia Covid
19, ecco un’iniziativa che da alcu-
ni giorni è promossa da Deborah
Doroni della Petalia Planning and
Flowers assieme a Livia Bartoli
(nelle foto) della GreenheArt - Gar-
dens Lifestyle Vivaio Favilla, ovve-
ro i “distanziatori verdi” nelle pro-
vince di Lucca, Pisa e Livorno, cui
alcune aziende hanno già aderito.
Usare le piante come barriera, bio
sostenibili e un piacere per gli oc-
chi. «A risolvere il problema del di-
stanziamento sociale – spiega De-
borah Doroni - e mantenere le mi-
sure di sicurezza anti Covid-19 in
bar, ristoranti, spiagge e in tutte
le altre attività ricettive arrivano i
nostri “Distanziatori Green”: pian-
te ornamentali, colorate, rampi-
canti, ma anche alberi da frutto e
arbusti, unite in strutture persona-
lizzabili per altezze e dimensioni. I
“Distanziatori GreenheArt” sono
l’alternativa innovativa ed ecoso-
stenibile, possono essere ordinati
al nostro Vivaio Marino Favilla. La
scelta e l’acquisto saranno coordi-
nati da personale specializzato,
seguendo dalla progettazione alla
realizzazione degli spazi trasfor-
mando il disagio del distanziamen-

to, in aree fruibili e intimi». «Di-
stanziamento: ma green anzi,
Greenheart Favilla - sottolinea Li-
via Bartoli - . La recente quarante-
na ci ha messo a dura prova, ci sia-
mo resi conto di quanto sia impor-
tante avere uno spazio verde at-
torno a noi. È questa sensazione
di libertà che GreenheArt vuole ri-
proporre ai clienti di ristoranti,
bar, uffici e imprese balneari».
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La città che riparte

LE ZONE ’CALDE’

I locali di piazza San
Michele e di Porta
dei Borghi si sono
organizzati

Un addetto alla sicurezza della Fox
alla movida pre-Covid, durante
la Notte Bianca in centro

ACCATTIVANTE E SOSTENIBILE

«Profumi e colori che
inviano ai clienti un
nuovo messaggio,
non più ’ospedaliero’»

Deryl con il padre Cesare Romano, titolari di C.r.v. Piante di Capannori

«Al bando le ’scatolette’
lasciamoci guidare dalla natura
Ci aiuta a tenere... le distanze»


